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     CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 2  RILEVATORI 

 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la Determinazione n. 8 del 22 marzo 2022 con la quale è stata disposta la costituzione  
dell’Ufficio Comunale di Censimento;  
Viste le circolari Istat n. 1037905/22 del 09.05.2022 e n. 1105592/22 del 31.05.2022; 
Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241; 
Visto il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni per l’anno 
2022; 

 
RENDE NOTO 

 
che, in applicazione delle norme e degli atti sopra indicati 
 

E’ INDETTA UNA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI  INCARICHI  DI  N. 2 RILEVATORI  
CENSUARI  IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI ANNO 2022, CHE SI SVOLGERA’ NEL  PERIODO  OTTOBRE-DICEMBRE  2022 -  
 
Le persone interessate a svolgere l’incarico di cui sopra per il Censimento Permanente della 
popolazione 2022, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione 
della graduatoria dei rilevatori che avverrà per soli titoli. 

I rilevatori  saranno nominati entro il 30 Giugno 2020 e le attività’ di rilevazione ed di 

registrazione si svolgeranno nei mesi di ottobre – novembre e fino al 20 dicembre 2022, salvo 
eventuali diverse disposizioni Istat. 
 
REQUISITI E SELEZIONE: 
          Età non inferiore a 18 anni 

 cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea (fermi restando il godimento dei 
diritti civili e politici degli stati d’appartenenza o provenienza); 

  ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e di  tutti i requisiti previsti per i 
cittadini italiani); 

  Idoneità fisica  alle mansioni da svolgere; 

  iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Viddalba; 

  godimento dei diritti civili e politici; 

 di non avere condanne o procedimenti penali in corso; 

  disponibilità’ ad operare su tutto il territorio comunale; 

  essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente; 



(indicare altri titoli di studio eventualmente posseduti e ritenuti rilevanti per la formazione 
della graduatoria): ___________________________________________________________  

 avere adeguata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC – 
Tablet). 

 avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione 
interviste; 

 

COMPITI DEI RILEVATORI  

I Rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate 
dall’Ufficio Comunale di Censimento, con i seguenti compiti: 

 Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat 
ed accessibili tramite apposita piattaforma; 

 Collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione istituito presso il Comune 
assicurando assistenza alla compilazione del questionario ove richiesta; 

 Gestire quotidianamente, mediante uso del sistema di Gestione delle Indagini (SGI) il diario 
relativo al campione di indirizzi per la rilevazione aerale e di lista loro assegnate; 

 Effettuare operazioni di rilevazione dell’indagine aerale relativamente alle sezioni/indirizzi 
assegnati; 

 Effettuare le interviste alle unità’ di rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro 
canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro 
informazioni; 

 Assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta; 
 Segnalare al responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) eventuali violazioni 

dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del 
D.Lgs 06 settembre 1989, n. 322; 

 Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC inerente le rilevazioni. 

Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori  sono tenuti al rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal 
Manuale di rilevazione che sarà loro fornito dall’Istat; 

I rilevatori sono vincolati al segreto statistico e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico 
servizio, al divieto di cui all’art. 326 del c.c. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 
essere sollevato dall’incarico; 

Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’Istat contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie; 

 

NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI 

L’incarico di rilevatore ha la natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo 
occasione ai sensi dell’art. 222 del Codice Civile; 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso medio lordo, proporzionale alle 
risorse assegnate dall’Istat per ogni questionario correttamente compilato e validato. 

Il compenso sarà soggetto alle trattenute  dovute in base alle leggi vigenti. Tale importo è 
onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere 
richieste di rimborso: 

I compensi saranno liquidati in un’unica soluzione una volta che l’Istat avrà trasferito le relative 
risorse al Comune, ovvero con acconto, a seguito di presentazione di regolare documento, previa 
verifica della regolarità delle prestazioni. 



Qualora il rilevatore, laddove nominato, dovesse interrompere volontariamente e senza valida 
giustificazione il proprio incarico, potrà essere retribuito, solo ed esclusivamente per la parte di 
lavoro concluso se validato dall’U.C.C. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORI PER TITOLI 

Le domande presentate, utilizzando l’allegato 1), ed i relativi Curriculum saranno verificati in 
merito al possesso dei requisiti minimi, nonché valutati relativamente ai titoli dichiarati, dal 
Responsabile del Servizio. 

Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri sotto riportati: 

a) Titoli di studio: 
Laurea specialistica (3+2) e/o Laurea Magistrale in discipline statistiche, economiche e 
matematiche: punti 4;  
Laurea triennale in discipline statistiche , economiche e matematiche = punti 3 
Laurea specialistica e/o Laurea Magistrale diverse da quelle di cui sopra  = punti 2 
Laurea triennale o diploma universitario diverso da quelli di cui sopra = punti 1   

b) Esperienze professionali: 
Esperienza in qualità di rilevatore in precedenti censimenti della popolazione e/o interviste 
per conto dell’Istat: punti 3 per ogni incarico sino ad massimo di punti 20 
Esperienze di rilevazione statistico e/o di intervistatore per conto di istituti o società diversi 
dall’Istat: punti 1 per ogni incarico sino ad un massimo di 10 punti 

Ai fini del punteggio si terrà conto solo del titolo di studio più alto. 

A parità di punteggio prevarrà il candidato che, nell’ordine risulterà essere il più giovane di età. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando l’allegato 1) reperibile presso 
l’Ufficio Anagrafe del Comune e sul sito Internet del Comune di Viddalba e dovrà pervenire entro    

MARTEDI’ 28 GIUGNO 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Viddalba, ovvero inviata per 

Raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.viddalba@legalmail.it  

Per informazioni e approfondimenti contattare l’Ufficio Anagrafe al numero 0795808051 ed 
all’indirizzo mail: demografici@comune.viddalba.ss.it 
 
 
Viddalba, 14-06-2022      

Il Responsabile del Servizio 
Cristiano Fara 

 
          
          
       


